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Referenti: Elena Balzani 
e-mail: elena.balzani@comune.forli.fc.it  
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Attività: L’Unità Pianificazione Ambientale del Comune di Forlì si occupa di: pianificazione ambientale in ambito 
energetico, di risorse idriche, del suolo, dell’aria ed elettromagnetico; programmazione e promozione delle azioni di 
sostenibilità ambientale; gestione bollini per calore pulito in seguito a controlli su caldaie; approvazione progetti di 
bonifica dei siti inquinati; coordinamento e gestione del progetto “Agenda 21”; supporto tecnico nelle relazioni con 
l’ATO in ambito di programmazione dei servizi di sua competenza o da questo gestiti; predisposizione e gestione 
della classificazione acustica; predisposizione e gestione del piano generale di risanamento acustico; supporto 
tecnico e predisposizione del Rapporto preliminare redatto ai sensi dell’allegato II del D.Lgs. n° 4/2008 e VAS.  

 
  

Descrizione sintetica e informazioni qualitative 

Presentazione sintetica: 

Con l’intento di promuovere le buone pratiche della 
raccolta domiciliare dei rifiuti tra i bambini il Comune 
di Forlì ha organizzato un gemellaggio tra le scuole 
d’infanzia e le scuole primarie di Forlì e Forlimpopoli. 
L’iniziativa prevede uno scambio di buone pratiche 
tra i bambini delle scuole interessate: i bambini, 
infatti, sono i migliori veicoli di comunicazione sui 
temi ambientali per le proprie famiglie e questi 
scambi pedagogici sono utili sia per loro che per gli 
insegnanti coinvolti.  

Le strutture scolastiche coinvolte sono nove: sei 
scuole dell'infanzia (tre di Forlì e tre di Forlimpopoli) 
e tre scuole primarie (due di Forlì e una di 
Forlimpopoli). Il gemellaggio è suddiviso in vari 

progetti a seconda degli istituti coinvolti e più precisamente: 

- il progetto “La raccolta colorata” per le scuole dell’infanzia; 

- il progetto “Le virtù del compost” per le scuole primarie; 

- il progetto “Da rifiuto a risorsa” per le scuole primarie. 
 

Impegno a favore dello sviluppo sostenibile: 
Il gemellaggio consente di sviluppare le basi per la formazione di un metodo scientifico, in 
quanto i bambini vengono abituati a riflettere e formulare semplici ipotesi relative alle 
esperienze vissute sulla raccolta rifiuti. Offrire un insegnamento di questo tipo contribuisce, 
inoltre, a diffondere la consapevolezza del problema della gestione dei rifiuti nelle famiglie. 
 
Requisiti aggiuntivi di innovatività, riproducibilità e continuità 
dell’impegno nel tempo: 
Il principale elemento innovativo consiste nella sperimentazione di un sistema di educazione 
ambientale che coinvolge più strutture scolastiche e che favorisce lo scambio di buone 
pratiche per la gestione dei rifiuti fra i bambini. 
Il gemellaggio tra istituti è riproducibile in ogni contesto scolastico.  
La sperimentazione ha preso il via durante l’anno scolastico 20010-2011 e proseguirà anche 
per l’anno scolastico 2011-2012. L’amministrazione comunale di Forlì, l’amministrazione 
comunale di Forlimpopoli e la dirigenza scolastica provinciale sono coinvolti nello sviluppo e 
nella valorizzazione dell’iniziativa.    
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Indicatori 
Dimensione ambientale  
Note descrittive 
Il gemellaggio intende promuovere comportamenti e stili di vita necessari a ridurre danni all’ambiente. Si 
vuole sviluppare una sensibilità ecologica nei bambini per arrivare così anche alle famiglie: la formazione, 
inoltre, è fondamentale per diffondere la cultura della raccolta differenziata e far cogliere il senso del 
processo di trasformazione dei rifiuti anche ai più piccoli.   
Le attività proposte sono varie: la dimostrazione dell’utilizzo corretto del compost come fertilizzante per 
orti e terreni; la creazione di carte decorative attraverso il riciclo degli scarti della carta usata a scuola; la 
realizzazione di cartelli illustrativi.   
 

Dati quantitativi 
 

Dimensione sociale 
Note descrittive 
Lo scambio fra gli istituti avviene attraverso personaggi fantastici che fungono da mediatori per 
programmare il percorso educativo comune. 
I bambini vengono accompagnati in visita presso strutture specializzate per il trattamento dei rifiuti e ciò 
che apprendono é raccontato alla conclusione dell’iniziativa. Al termine di ogni progetto di collaborazione 
tra le varie scuole viene realizzata una mostra dei materiali riutilizzati e vengono realizzati cartelloni e 
slogan prodotti dai bambini.  
     

Dati quantitativi 
- 11 mediatori coinvolti 

Dimensione istituzionale 
Note descrittive 
Ai bambini che partecipano al progetto “Da rifiuto a risorsa” viene conferito il patentino “Tutti a raccolta, 
sono l’esperto del porta a porta”: 
Il coinvolgimento delle istituzioni preposte (Comune di Forlì, Comune di Forlimpopoli, Ufficio Scolastico 
Regionale) e dei privati (Gruppo Hera s.p.a.) favorisce la creazione di nuove sinergie lavorative.  
 

Dati quantitativi 
- 9 istituti scolastici coinvolti 
- 550 bambini coinvolti 
- 3 progetti sulla gestione dei rifiuti 

Dimensione economica 
Note descrittive 
Le spese sostenute per la realizzazione dei vari progetti sono minime: il materiale utilizzato è composto 
da oggetti destinati al riutilizzo e da strumenti facilmente reperibili.  
 

Dati quantitativi 
- 8.300 euro stanziati per l’anno scolastico 2010/2011 
- 6.000 euro stanziati per l’anno scolastico 2011/2012 
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